Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di
carrube, lievito chimico, addensante: farina di semi di guar.

Farina di riso, fecola di patate, margarina vegetale, zucchero, acqua, farina
di lupino, glucosio, addensante: farina di semi di carrube, amido di patata
modificato, lievito chimico, addensante: farina di semi di guar, zucchero a
velo, aroma limone.
Può contenere tracce di sesamo. Senza lattosio

Rise flour, potato starch, sugar, vegetable margarine, pasteurized eggs, glucose,
modified potato starch, thickener: locust bean flour, baking powder, thickener:
guar gum seed flour.

Biscotti
frollino

Biscotti
senza uova

Rise flour, potato starch, vegetable margarine, sugar, water, lupin bean flour,
glucose, thickener: locust bean flour, modified potato starch, baking powder,
thickener: guar gum seed flour, powder sugar, lemon flavour.
It may contain traces of sesame. Lactose free.

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale, gocce di
cioccolato 11,5%, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, lievito chimico, addensante:
farina di semi di guar.
Può contenere tracce di sesamo e soia.

Acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, olio
extra vergine di oliva 3%, fibra vegetale: psyllium, lievito di birra, sale,
stabilizzante: sorbitolo, fibra vegetale: inulina, addensante: E 464.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio

Rise flour, potato starch, sugar, vegetable margarine, chocolate drops
11,5%, pasteurized eggs, glucose, modified potato starch, thickener: locust
bean flour, baking powder, thickener: guar gum seed flour
It may contain traces of sesame and soy.

Cornstarch, rise flour, potato starch, extra virgin olive oil 3%, vegetable
fiber: psyllium, brewer’s yeast, salt, stabilizer: sorbitol, vegetable fiber:
inulin, thickener: E 464.
It may contain traces of sesame.
Lactose free.

Biscotti
con gocce
di cioccolato

Farina di riso, semi di sesamo 20%, fecola di patate, zucchero, margarina
vegetale, uova pastorizzate, glucosio, amido di patata modificato, addensante: farina di semi di carrube, lievito chimico, addensante: farina di semi
di guar.
Senza lattosio

Biscotti
con semi
di sesamo

Rise flour, sesame seed 20%, potato starch, sugar, vegetable margarine, pasteurized eggs, glucose, modified potato starch, thickener: locust bean flour, baking
powder, thickener: guar gum seed flour.
Lactose free.

Fecola di patate, acqua, farina di riso, olio extra vergine di oliva 7%, glucosio, zucchero, lievito di birra, sale, addensante: E464.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio
Potato starch, water, rise flour, extra virgin olive oil 7%, glucose, sugar, brewer’s
yeast, salt, thickener: E 464.
It may contain traces of sesame.
Lactose free.

Grissirì

Pantondo
Pancarrì

Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, zucchero, olio di semi di
girasole alto oleico, fibra vegetale: psyllium, lievito di birra, destrosio,
addensante: E464, fruttosio, fibra vegetale : inulina, stabilizzante: sorbitolo, sale.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio

Pangrattato
300 -350 g

Cornstarch, rice flour, potato starch, sugar, high oleic sunflower oil, vegetable
fiber: psyllium, brewer’s yeast, dextrose, thickener: E464, fructose, vegetable
fiber: inulin, stabilizer: sorbitol, salt.
It may contain traces of sesame.
Lactose free.

Fette
biscottate

Acqua, amido di mais, farina di grano saraceno 12%, farina di riso, amido di riso, olio extra vergine di oliva , fibra vegetale: psyllium, addensante: E 464, lievito di birra, destrosio, sale, stabilizzante: sorbitolo.
Puo contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio

Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, olio extra vergine di oliva
4%, destrosio, fibra vegetale di psyllium, lievito di birra, sale, stabilizzante: sorbitolo, fibra vegetale: inulina, addensante: E 464, origano.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio

Rise flour, potato starch, sugar, vegetable margarine, pasteurized eggs,
powdered sugar 9% , glucose, modified potato starch, thickener: locust bean
flour, baking powder, thickener: guar gum seed flour.
It may contain traces of sesame.
Lactose free.

Water, cornstarch, buckwheat flour 12%, rise flour, rice starch, extra virgin
olive oil, vegetable fiber: psyllium, , thickener: E 464, brewer’s yeast, dextrose, salt, stabilizer: sorbitol.
It may contain traces of sesame.
Lactose free.

Cornstarch, rise flour, potato starch, extra virgin olive oil 4%, dextrose, vegetable fiber: psyllium, brewer’s yeast, salt, stabilizer: sorbitol, vegetable fiber:
inulin, thickener: E 464, oregano.
It may contain traces of sesame.
Lactose free.

Panuccio
con grano
saraceno

Bucce
di cannolo
Uova pastorizzate, amido di frumento deglutinato, scorze di arance
candite 12% , burro, zucchero, farina di riso, latte, uvetta sultanina 5%,
lievito di birra, amido di riso, zucchero invertito, destrosio, fibra vegetale: psyllium, stabilizzante: sorbitolo, sale, addensanti: E 415, E 464,
agente lievitante, emulsionante: E 471, aroma.
Può contenere tracce di: soia, lupino e sesamo.

Panettone
classico

Bignè

Farina di riso, fecola di patate, zucchero, margarina vegetale, uova pastorizzate, zucchero a velo 9% , glucosio, amido di patata modificato, addensanti:
farina di semi di carrube, lievito chimico, farina di semi di guar.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio

Biscotti
con zucchero
a velo

White wine, rice flour, cornstarch, fresh pasteurized eggs, high oleic sunflower oil, vegetable fiber: psyllium and inulin, salt, thickener: E464, dextrose,
cocoa, flavours. Lactose free.

Pasteurized eggs, water, rice flour, lard, baking powder , salt.It may contain
traces of sesame.
Lactose free.

Water, cornstarch, rise flour, potato starch, extra virgin olive oil 3%, dextrose,
vegetable fiber: psyllium, brewer’s yeast, salt, stabilizer: sorbitol, vegetable fiber:
inulin, salt, thickener: E 464, sesame seed.
Lactose free.

Water, cornstarch, rice flour, potato starch, sugar, high oleic sunflower
oil, vegetable fiber: psyllium, brewer’s yeast, dextrose, thickener: E464,
fructose, vegetable fiber: inulin, stabilizer: sorbitol, salt.
It may contain traces of sesame. Lactose free.

Vino bianco, farina di riso, amido di mais, uova pastorizzate, olio di
girasole alto oleico, fibra vegetale: psyllium e inulina, sale, addensante:
idrossipropilmetilcellulosa, destrosio, cacao, aromi.
Senza lattosio.

Uova pastorizzate, acqua, farina di riso, strutto, lievito chimico, sale.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio

Acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, olio extra vergine di
oliva 3%, destrosio, fibra vegetale: psyllium, lievito di birra, stabilizzante:
sorbitolo, fibra vegetale: inulina, sale, addensante: E 464, sesamo.
Senza lattosio.

Panuccio

Acqua, amido di mais, farina di riso, fecola di patate, zucchero, olio
di semi di girasole alto oleico, fibra vegetale: psyllium, lievito di
birra, destrosio, addensante: E464, fruttosio, fibra vegetale: inulina,
stabilizzante: sorbitolo, sale.
Può contenere tracce di sesamo. Senza lattosio

Pasteurized eggs, swallowed wheat starch, candied peel of orange 12%,
butter, sugar, rice flour, milk, sultanas 5%, brewer’s yeast, rice starch, invert
sugar, dextrose, vegetable fiber: psyllium, stabilizer: sorbitol, salt, thickeners: E415, E464, baking powder, emulsifier: E471, flavour.
It may contain traces of soy, lupin, sesame.

Uova pastorizzate, amido di frumento deglutinato, burro, zucchero, cioccolato fondente 11, farina di riso, latte, zucchero invertito,
acqua, lievito di birra, amido di riso, destrosio, fibra vegetale: psyllium,
stabilizzante: sorbitolo, sale, addensante: E415. E464, agente lievitante, emulsionante: E471, copertura di cioccolato fondente, zucchero a
granella, aroma.
Può contenere tracce di: soia, lupino e sesamo.

Crostini

Pasteurized eggs, swallowed wheat starch, butter, sugar, dark chocolate
11% , rice flour, milk, invert sugar, water, brewer’s yeast, rice starch, dextrose, vegetable fiber: psyllium, stabilizer: sorbitol, salt, thickeners: E415, E464,
baking powder, emulsifier: E471, dark chocolate coating, granulated sugar,
flavour.flavour. It may contain traces of soy, lupin and sesame.

Panettone
al cioccolato

Mandorle (29%), farina di riso, zucchero, uova intere pastorizzate
Può contenere tracce di sesamo.
Senza Lattosio

Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, zucchero, fibra vegetale:
psyllium, destrosio, addensante: E464, fruttosio, fibra vegetale: inulina, stabilizzante:sorbitolo.
Cornstarch, rice flour, potato starch, sugar, vegetable fiber: psyllium, dextrose, thickener: E464, vegetable fiber: inulin, fructose, stabilizer: sorbitol.

Almonds 29 %, rise flour, sugar, pasturized eggs.
It may contains traces of sesame.
Lactose Free
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Quaresimali

P

Farina di riso, zucchero, amido di tapioca modificato, addensante: farina di guar,
emulsionante: E 471, stabilizzante: sorbitolo.

Miscela grisini

Rice flour, sugar, amended tapioca starch, thickener: guar flour, emulsifier: E 471,
stabilizer: sorbitol.

Miscela
pancarrì
Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, fibra vegetale:
psyllium, stabilizzante: sorbitolo, fibra vegetale: inulina, addensante:
E464
Cornstarch, rice flour, potato starch, dextrose, vegetable fiber: psyllium, stabilizer: sorbitol, vegetable fiber: inulin, thickener: E464.

Miscela
pane

Miscela
brioches

Miscela
sfoglia

Farina di riso, amido di mais, fecola di patate, zucchero, fibra vegetale: psyllium, farina di soia, addensanti: E 464, E 466, emulsionante: E 471.
Può contenere tracce di lupino.

Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, fibra vegetale:
psyllium, fruttosio, addensante: E464, fibra vegetale: inulina, stabilizzante: sorbitolo.

Rice flour, cornstarch, potato starch, sugar, vegetable fiber: psyllium, soy meal,
thickeners: E 464,E 466, emulsifier: E 471
It may contain traces of lupin.

Cornstarch, rice flour, potato starch, dextrose, vegetable fiber: psyllium,
fructose, thickener: E464, vegetable fiber: inulin, stabilizer: sorbitol.

FREE

Miscela
pizza

Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, fibra vegetale:
psyllium, stabilizzante: sorbitolo, fibra vegetale: inulina, addensante: E464.
Cornstarch, rice flour, potato starch, dextrose, vegetable fiber: psyllium, stabilizer:
sorbitol,
vegetable fiber: inulin, thickener: E464.

Farina di riso, fecola di patate, glucosio, amido di patate modificata,
addensante: farina di semi di carrube, farina di semi di guar.

Miscela
pasta fresca

Fecola di patate, farina di riso, glucosio, zucchero, addensante:
E464.
Potato starch, rice flour, glucose, sugar, thickener: E464.

Miscela
grissini

Rice flour, potato starch, glucose, modified potato starch, thickeners:
locust bean flour, guar gum.
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Miscela
dolci
Farina di riso, amido di mais, fibra vegetale: psyllium, addensante:
E464, destrosio, fibra vegetale: inulina

FREE

Rice flour, cornstarch, vegetable fiber: psyllium, thickener: E464, dextrose, vegetable fiber: inulin.

Miscela
cannoli

